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Dessert al cucchiaio croccante
all'amarena

Codice prodotto : 19699

Suggerimento di presentazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto di pasticceria Tecnologia : Pronto all’uso

Specifiche prodotto Dolce al cioccolato bianco, variegato amarena e
mandorle, surgelato

I vasetti all'interno del cartone sono destinati ad uso
professionale (non etichettati singolarmente).
UNITA' DI VENDITA NON FRAZIONABILE.

Peso (g) prodotto venduto 100,00 (+/-5)

GTIN/EAN prodotto : 03291810196992 GTIN/EAN cartone : 3291810048680

Pallettizzazione 30-Pal. 80x120 Imballaggio 00-Standard

Cartoni / strato 12 Unità / cartone 9 (9 x 1)
Strati / bancale 20 Dim. del cartone in mm L x l x h 250x250x83
Cartoni / bancale 240 Peso netto del cartone (kg) 0.900
Unità / bancale 2160 Peso lordo del cartone (kg) 2.649
Peso netto bancale (kg) 23
Peso lordo, bancale incluso (kg) 658.76 Termine Minimo di Conservazione 18 Mesi

Altezza, bancale incluso (cm) 181
Dimensione bancale 80 x 120

PUNTI DI DIFFERENZIAZIONE

Formato monoporzione, dessert in vasetto di vetro. Lavorato a mano.

Composizione del dessert al cucchiaio:
Mandorle caramellate, Ganache montata con il 14% di cioccolato bianco e il 15% di variegato all’amarena, Crumble

alle mandorle

Con uova di galline allevate a terra.
Senza olio di palma e derivati.

INGREDIENTI (PRODOTTO VENDUTO)
panna, variegato amarena 15% [amarene candite, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di amarena,
coloranti (E163, E120), aromi, acidificante (E330), gelificante (E440), conservante (E202, E220), solfiti], cioccolato
bianco 14% [zucchero, burro di cacao, latte in polvere, siero di latte di polvere, emulsionante (E322 (soia)), aroma
naturale di vaniglia], farina di frumento, zucchero, burro, mandorle 5%, mandorle in polvere 2%, ALBUME D’uova,
sciroppo di glucosio-fruttosio, destrosio, latte condensato, aromi, baccelli di vaniglia, colorante (E160a), addensante
(E401).
Può contenere altra frutta a guscio e senape.

Valori nutrizionali per 100g: Energia 1695.5 kJ / 405.2 kcal - Grassi 26.2 g, di cui acidi grassi saturi 15.9 g - Carboidrati 37.7
g, di cui zuccheri 29.6 g - Fibre 0.6 g - Proteine 4.2 g - Sale 0.1 g.
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19699 - Dessert al cucchiaio croccante all'amarena

CARATTERISTICHE
Non contiene carne
suina
Senza alcool

Senza materie grasse
idrogenate
No OGM
Non ionizzato

Conservazione Decongelazione
Tra 0 e 4°C 1.5-2h

ISTRUZIONI D'USO :
Il prodotto scongelato si può conservare per 4/5 giorni a + 4°C.

CONSERVAZIONE :
Conservare a -18°C. Non ricongelare un prodotto già scongelato.

In assenza di Vs. riscontro questa specifica di prodotto verrà considerata approvata dopo una settimana dal
ricevimento della presente.


